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«Èunfatto
dicronaca»

La65a rassegnacinematografica

«Ilmiofilmèbasato
suunastoria
realmenteaccaduta»
MATTEOGARRONE
REGISTADI«REALITY»

«Moretti,
cheonore»

«Sonofelicediconoscere
elavorareconunregista
cheammiromoltissimo»
DIANEKRUGER
GIURATADELFESTIVAL

INCONCORSO. Presentato«Reality» diMatteo Garrone,il filmitalianoin corsaper laPalmad’oro, accusaalla televisione delvuoto. Una crudapellicola diUlrich Seidl

Celebrità,ossessione dell’umanitàa perdere
Lucianoha un’idea fissa:entrare
nel«Grande Fratello»,inuna vita
irreale.«Paradise:Love»
denunciailturismo sessuale
Ugo Brusaporco
CANNES

Com’è folle il mondo in cui viviamo, com’è inquietante la
nostra incapacità occidentale
di dare un senso al vuoto che
siamo: d’improvviso Cannes
bacchetta il mondo con due
film in concorso che sbattono
nella mente dello spettatore il
peso di essere uomini e bianchi, l’inutilità dei nostri telefonini, della televisione, della
possibilità di muoverci. Si tratta dell’austriaco Paradise: Love di Ulrich Seidl e di Reality
di Matteo Garrone, scesi in
competizione in una grigia
giornata contornata di pioggia, quasi il cielo azzurro si sia
voluto nascondere, imbarazzato di fronte a urlanti denunce.
Siedl racconta di anziane signore europee che che accorrono nei resort kenyani per fare del turismo sessuale con giovani neri e mostrano, insieme
alla decadenza dei loro corpi e
delle loro idee, l’inutilità delle
loro vite. In parallelo, e ben
più generalizzato, il vuoto
mondo italiano mostrato da
Garrone, nel suo profondo egoismo, è la risposta più negativa che si possa dare a un’idea
di progresso. Garrone nel suo
Reality ci porta nel cuore popolare di Napoli, per mostrarci un cancro ben più grosso
della camorra, una malattia
mortale che Pier Paolo Pasolini aveva già individuato quarant’anni fa: la televisione.
Laddove langue la cultura, la
televisione semina il suo morbo pestifero. A loro spese lo
scoprono la famiglia e gli amici di Luciano: sono loro a spingere l’uomo, onesto pescivendolo e disonesto truffatore, a
tentare di partecipare al Grande Fratello. Lo fanno per gioco, ma anche perché credono
che sia un passaggio in tv la
chiave del successo di una vita. Luciano, interpretato da
Aniello Arena, ergastolano
nel carcere di Volterra, si tuffa
nel gioco fino a impazzirne, distruggendo famiglia e perden-

do gli amici. Un amico cerca di
avvicinarlo a un gruppo di volontari legati alla Chiesa: vuol
fargli dimenticare l’attesa per
la convocazione alla trasmissione. Impossibile, Luciano ormai vive nel Grande Fratello,
una vita irreale costa meno di
una vita reale.
Garrone denuncia la perdita
del senso del vivere nella nostra società, denuncia il vuoto
di cerimonie matrimoniali diventate spettacolo da cui è cancellato ogni impegno, denuncia la perdita del senso di una
parola come «celebrità» che
vale per delinquenti, ignoranti, per chi fa un passaggio in tv
e per chi segna un gol, ma non
per chi costruisce futuri per la
sua famiglia e per tutti. L’idea
di Garrone è quella di ambientare il tutto in un mondo caro
a Edoardo, un microcosmo napoletano che diventa specchio
del mondo, senza averne la forza narrativa e la poesia, e il
film arranca, dopo uno strepitoso inizio, senza avere più
idee narrative, illustrando
una storia, importante.
Di altro livello è il crudo raccontare di Ulrich Seidl: armato di machete taglia una storia
in cui non può esserci poesia,
la sua protagonista (una grandiosa Margarethe Tiesel), che
nella vita assiste gli handicappati, è incapace di un rapporto
vero con la figlia, con chiunque. Se va in Kenya è per la
stessa esigenza che hanno i
maschi quando vanno in
Oriente o in Brasile, è la ricerca di carne umana da violentare, di cui sentirsi padroni. All’inizio fatica a trovare una
chiave di contatto, poi diventa
schiava del piacere. Per lei e le
sue amiche la vera sconfitta è
quando il pene di un giovane
nero resta floscio di fronte ai
loro corpi disfatti. Seidl, con
coraggio, denuncia le rovine
di un mondo che ha rinunciato alla sua dignità in nome di
un vivere bestiale che offende
il nostro appartenere all’umanità. •
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Oggi
BEYOND THEHILLSdi
CristianMungiucon
CosminaStratan,Cristina
Flutur,Valeriu Andriuta(in
concorso).Storiadi donne
ed’amore conteso.Alina
tornainpatria dopoanni in
Germania;Voichitatorna
allavitae allepassioni
dopoanni consacrati alla
federeligiosa.Illoro
incontrosaràuno scontro
divisioni dellavita.
LAWLESS di JohnHillcoat
conShiaLaboeuf,Tom
Hardy,MiaWasikowska (in
concorso).Nell’America
delproibizionismo, itre
fratelliBondurant sonoi
piùnoti trafficanti d’alcool
dellacontea diFranklin.
DRACULA 3D di Dario
Argentocon Thomas
Ktretschmann,Marta
Gastini,Asia Argento,
RutgerHauer(fuori
concorso).Rivivela
leggendadel principe
vampiro, narratacongli
occhidiJonathan, giovane
bibliotecariochiamatoa
lavorare perilConte
Draculae innamorato
segretamentedi Mina,

Unascena di Reality, ilfilm presentatoin concorsoaCannes daMatteo Garrone

THESAPPHIRESdi Wayne
BlairconChrisÒdowd,
DeborahMallman,Jessica
Mauboy(fuoriconcorso).

Ilprotagonista

AnielloArena,ildetenuto
inliberauscitasulset
Ungrandeassenteal festival di
Cannes:il protagonista di
RealitydiMatteo Garrone,
AnielloArena.«È incarcere,sta
scontandola sua penama è
felicissimodiessere quicon il
film,èla sua primaopera
cinematografica»ha
raccontatoMatteoGarronea
Cannes.Arena èinprigione da
quasi20anni, «dodiciannifa a
cominciatoa fareteatro con la
CompagniadellaFortezza del
carcerediVolterra, direttada
ArmandoPunzo».
«Sonoandato spesso a
vederei suoi lavoricon mio
padre»,hadetto Garrone, figlio
diunimportante critico

teatrale,«eli hoapprezzati.Arena
èdaanniunodeiprincipali attori
edesce per farele tournee.Per il
film,giravaepoi la seratornava in
carcere».
Arena,checon la sua
interpretazioneèentrato di
dirittonellarosa dei favoriti per la
Palmacomemiglioreattore, «è
entratoin simbiosicon questo
personaggio.Soffriva perlui, per
comeaveva persola testa, per
comeeraandato a finire. Equesto
pensosivedanel film. Ame è
piaciutocome haportatoil
candore,l’ingenuità dellosguardo
chepoi èlostessodi unapersona
cheviveunarealtà quotidiana
dentrole muradi unaprigione».

LESCHEVAUX DE DIEU di
NabilAyouchcon
AbdelhakimRachid e
HamzaSouldek(Un
CertainRegard).

AnielloArena: èun pescivendoloossessionato dal GrandeFratello
Poirivela:«avreivoluto Aniello
Arenagià inGomorra ma il
magistratonongli diedeil
permessoproprioper latematica
delfilm. Questavoltainvece, forse
perchèeraunafiaba,haconcesso
l’autorizzazione».Alpostodi
Arenaieri a Cannesperla
premierec’era ArmandoPunzo, il
fondatoredellacompagniadi

attori-detenuticheviene a
raccogliereal festival,dopopremi
teatrali,unaconferma delvalore
delsuo lavoro, portato avanti con
tenaciadavent’anni,dando la
possibilitàdiunvero futuro,in
questocasodaattori
professionisti,apersone che
hannosaldatoi conticon la
giustizia.

ANTIVIRALdiBrandon
CronenbergconCaleb
LandryJones,Sarah
Gordon,Malcolm
McDowell (UnCertain
Regard).
LANOCHEDE ENFRENTE
diRaoul RuizconChristian
Vadime Sergio Hernandez.
(Quinzainedes
Realisateurs).
LASIRGA diWilliam Vega
conJoghis SeudinArias.
(Quinzainedes
Realisateurs).

TELEVISIONE. Paolo Bonolisfail bilanciodi «Avantiun altro!»,parladel futuroe delladiversitàda Fazioe Saviano

LIRICA. Ilbaritono berlineseaveva86 anni

Soddisfatto del successo su Canale 5 del suo preserale Avanti
un altro!, Paolo Bonolis annuncia che il suo format «tornerà fra settembre e ottobre
prossimo» sull’ammiraglia
Mediaset e spiega che dopo 32
programmi ha piacere di fare
tv «ma con moderazione. Preferisco la vita tridimensionale».
Avanti un altro!, spiega Bonolis, «è stato l’unico preserale a battere lo strapotere de
L’Eredità su Rai1. Non ce
l’aspettavamo proprio. È un
preserale nostro, lo abbiamo
venduto all’estero e ne sto pensando anche un altro in questi
giorni. Preferisco fare le cose

La «voce del secolo» scorso, il
cantante lirico tedesco Dietrich Fischer-Dieskau, è morto all’età di quasi 87 (li avrebbe
compiuti il 28 maggio) a Starnberg, cittadina bavarese. Il baritono berlinese, tra i più apprezzati del Novecento, era noto come cantore del romanticismo: a lui restano indissolubilmente legate le interpretazioni del Viaggio d’inverno di
Franz Schubert. Nella sua lunga carriera, interrotta nel
1992, si era dedicato anche all’insegnamento, alla scrittura
e alla direzione d’orchestra.
Il suo repertorio comprende-

«Sela Raimelo chiedesse, rifarei Sanremo»
che mi appartengono che stare sempre in televisione. Mi
hanno proposto altri tre o
quattro format ma non li ho accettati perche non mi piace
questa cultura anche se la capisco quando devi produrre tanta tv».
Legato a Mediaset per altri
due anni, Bonolis tornerebbe
a fare il Festival di Sanremo
«se la Rai me lo chiedesse e se
io avessi un’idea nuova» e parla del suo Sanremo 2005 e anche 2009 come uno dei momenti più felici in tv: «È stata
una grande soddisfazione perchè avevamo cambiato tutto
al Festival rispetto alle edizioni precedenti. Avevo paura ma

quando ho sentito il boato del
pubblico sono stato felice». E
di un ritorno in Rai spiega:
«Non è che ti piacerebbe tornare alla tv pubblica, dipende
sempre da quello che fai».
Intanto porta Il senso della
vita al Festival della Felicità di
Pesaro e Urbino, dove il 26
maggio alle 21.30 farà una versione live, teatrale del suo fortunato programma, andato in
onda per quattro edizioni su
Canale 5. «Faremo anche una
classifica con il pubblico dei
cinque buoni motivi per essere felici. Il senso della vita è
un’esperienza conclusa in tv,
che ha vita in queste occasioni» spiega Bonolis che ha già

portato il suo programma con
successo nella piazza di Gubbio, e che, comunque, lo rifarebbe volentieri in televisione.
«È difficile da riproporre in
questo momento. Mi dispiace,
ma la tv non è mia. Il senso della vità è un prodotto», spiega,
«che richiederebbe un’attenzione che la tv oggi non può dare. Le condizioni generali sono peggiorate e anche la tv paga il dazio di un periodo di
cambiamenti» sottolinea.
«Il Paese sta vivendo un periodo di difficoltà ma rinunciare per questo a essere felici è
un doppio danno. La felicità è
un attimo, difficile inquadrarla come una costante. Tanto va-

le affrontare il nemico con il
sorriso sulle labbra». Un sorriso che, fa capire, è mancato in
Quello che (non) ho di Fabio
Fazio e Roberto Saviano. «Ho
visto mezza prima puntata, è
fatto bene ma è una trasmissione che si sposa con le loro corde. Io preferisco un mood più
felice. Conosco Fazio e so com’è, non ho avuto il piacere di
conoscere Saviano, la Littizzetto l’ho vista una volta. Fabio
porta con se un po’ di malinconia, è una caratteristica non
negativa ma personale. Bisogna rispettare come uno è. La
cosa importante è non dire
minchiate e loro non le hanno
dette». •

Fischer-Dieskau,addio
Eralavoce delsecolo
va oltre 3.000 Lieder romantici, un genere dove ha raggiunto vertici interpretativi senza
precedenti. Nella sua lunghissima carriera, Fischer-Dieskau ha interpretato anche numerosi ruoli di opera che hanno fatto scuola (Wolfram von
Eschenbach in Tannhaeuser,
Papageno nel Flauto magico,
il Conte Almaviva nelle Nozze
di Figaro e Ottokar nel Freischuetz).
Partecipò alla prima mondiale del War Requiem di Benjamin Britten per l’inaugurazione della nuova Cattedrale di
Coventry nel 1962. •

